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Unione Bassa Reggiana

Parte la lotta all’amianto

Droni per il censimento e kit “fai-da-te” per lo smaltimento di piccole quantità

Il sindaco Costa in Provincia per definire le modalità della lotta all’amianto

C

ensimento della presenza di
amianto negli otto Comuni dell’Unione Bassa Reggiana e protocollo
d’intesa con Sabar, Arpa e Asl per
lo smaltimento di piccoli quantitativi
di eternit. Questo il tema dell’incontro che si è svolto in Provincia lo scorso marzo, presenti il sindaco Andrea
Costa, il presidente della Provincia e
dell’Unione Giammaria Manghi, i primi
cittadini dei rimanenti Comuni e il direttore di Sabar Marco Boselli.
Il censimento dei tetti in amianto verrà
effettuato attraverso un rilievo spettrale su ortofoto (fotografie aeree aventi
il valore di una mappa) da parte della
CGR, la Compagnia Generale Riprese
aeree.
Successivamente, attraverso analisi di laboratorio, sarà effettuata una
classificazione dei tetti in base all’amianto contenuto e, in caso di incertezza, saranno attuate ulteriori verifiche tramite l’ utilizzo di droni. Grazie
a queste indagini, sarà possibile creare
un database che restituirà ai Comuni
una “fotografia” precisa della presenza dell’amianto nei rispettivi territori.
Questi dati saranno dunque incrociati
con quelli già in possesso dei Comuni,
che potranno chiedere ai proprietari

degli edifici in questione di provvedere
alla rimozione dell’amianto o, in caso
di pericolo per la salute dei cittadini,
disporre ordinanze di rimozione o incapsulamento.
A breve partirà anche una modalità
sperimentale per la rimozione “fai da
te” di piccole quantità di eternit: è il
caso di pannelli, canne fumarie, piccole cisterne (escluse le situazioni in
cui l’amianto è sbriciolato, che richiedono l’intervento di personale specializzato). L’operazione sarà possibile
grazie a un kit per la stabilizzazione
delle fibre di amianto, acquistabile in
ferramenta a 119 euro, un prezzo di
quattro-cinque volte inferiore rispetto al costo dell’intervento di una ditta
autorizzata. La procedura prevede che
il cittadino, dopo l’acquisto del kit, avvisi l’Ausl e provveda autonomamente
all’inertizzazione del materiale e al suo
insacchettamento; dovrà poi contattare Sabar, che provvederà al ritiro e allo
smaltimento in impianti autorizzati
(non in discarica).
Gli otto Comuni avranno inoltre la possibilità, grazie alla collaborazione con
l’azienda Aerodron, di organizzare attività formative e dimostrative con le
scuole, nel corso delle quali sarà mo-

strata da vicino l’attività dei droni.
“Il Comune di Luzzara ha già fatto molto rimuovendo l’amianto presente sugli
edifici pubblici, ricordo in tal senso che
abbiamo rifatto la copertura delle scuole
medie, del polivalente e degli ex laboratori del centro di formazione di viale
Filippini, bonificando completamente
quegli edifici - spiega il sindaco Costa
-. Adesso vogliamo andare oltre incentivando i privati a rimuovere l’amianto
presente nelle loro proprietà: da un lato
costruiamo una fotografia precisa, utilizzando i droni, della diffusione dell’amianto; dall’altro come Comuni, attraverso la
Sabar, offriamo anche la soluzione al cittadino evitando di limitarci a fare un’ordinanza di rimozione senza preoccuparci
dei costi che quell’operazione può avere
per un privato. Tutte le piccole quantità
di amianto, infatti, potranno essere rimosse con un kit speciale predisposto
da Sabar che poi come azienda procederà al ritiro e allo smaltimento. Così
si migliora l’ambiente e questo è stato il
nostro impegni negli ultimi cinque anni e
lo sarà anche per il futuro”.
Come ha sottolineato il direttore di Sabar Servizi, Marco Boselli, mostrando
anche diverse significative immagi-

ni “sono ancora tanti i rifiuti in amianto
abbandonati lungo le strade, nei campi,
addirittura nelle isole ecologiche, a volte anche in cattive condizioni e dunque
particolarmente pericolosi; ma ci sono
molti cittadini virtuosi che si informano per smaltire piccoli quantitativi, che
spesso però si fermano dinnanzi ai costi
elevati, circa 500 euro, richiesti per far
rimuovere da una ditta autorizzata piccoli quantitaivi, un ostacolo che ora con
il kit a prezzo calmierato sarà possibile
superare”.
La valenza strategica di questo progetto che, per la prima volta in EmiliaRomagna, vede una Unione di Comuni
affrontare il problema amianto, è stata
sottolineata dal responsabile marketing di Aerodron, Romeo Broglia, annunciando già per la fine di aprile la
conclusione della mappatura con droni sui 315 chilometri quadrati degli otto
comuni dell’Unione, operazione che
verrà eseguita attraverso la metodologia oggi più avanzata in Italia, in grado
di garantire una attendibilità superiore
al 90 per cento.

Eternit raccolto da S.A.BA.R. - Piccoli quantitativi
TIPOLOGIA DI MANUFATTO

QUANTITÀ

Pannelli - Lastre piane e/o ondulate

n. 12 (circa 24 mq. o 300 kg)

Piccole cisterne o vasche

n. 2 di dimensioni max di 500 lt.

Canne fumarie o tubazioni

3 in lineari

Cassette per ricovero animali domestici (cucce)

n. 1

Piastrelle per pavimenti (linoleum)

15 mq.

Sono tassativamente escluse le situazioni di materiale sbriciolato (ad esempio il caso di accumulo di polvere e fibre
nel canale di gronda delle coperture) che richiedoo l’intervento di personale specializzato.
Per piccoli quantitativi il cittadino potrà acquistare in ferramenta il kit per la stabilizzazione delle fibre.
Trasporto e smaltimento sono a carico di Sabar.

Amministratore Unico
Moretti Luigi

RICAMBI E GUARNIZIONI PER
REFRIGERAZIONE PROFESSIONALE
SPARE PARTS AND GASKETS FOR
PROFESSIONAL REFRIGERATION

FRIGO PO S.r.l.
Via C. Mendes, 10
42045 Luzzara (RE)
Tel. 0522.223073
Fax 0522.223617
www.frigopo.it
info@frigopo.it

SPECIALITÁ PER L’AUTO - DETERGENTI INDUSTRIALI
Via Nazionale, 279 - 42045 Codisotto di Luzzara (RE) - Italy
Tel. 0522 976731 - 0522 978002 r.a.
fax 0522 976903 - www.atassrl.it - info.atas@tin.it
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Nuovo regolamento
di Polizia Urbana
Le principali novità
D
allo scorso ottobre è in vigore il
nuovo regolamento di polizia urbana*, valido sul territorio dell’Unione
e quindi anche nel Comune di Luzzara.
Stabilisce una serie di norme che disciplinano la tenuta di rami e siepi radicati
in suolo privato, la pulizia dei fossati, la
detenzione dei cani, l’uso di macchine
da giardino e molto altro.
Il Regolamento completo è disponibile
sul sito www.comune.luzzara.re.it, nella sezione di sinistra, alla voce Pubblicazioni - Regolamenti.
“Questo regolamento – commenta l’assessore alla sicurezza Stefano Negri –
è fondato sui principi del senso civico, che
ognuno di noi dovrebbe rispettare per il
benessere di tutti. Non è certo stato fatto
per fare cassa. Molto sentito è il problema delle deiezioni canine sui marciapiedi,
che con questo regolamento e con le sanzioni relative speriamo di risolvere”.

condotte di cemento sottostanti i passi
privati, entrambe le sponde dei fossati,
dei canali di scolo e di irrigazione privati adiacenti alle strade comunali e alle
aree pubbliche, per garantire il libero
deflusso delle acque e impedire che la
crescita della vegetazione ostacoli la
visibilità e la percorribilità delle strade.
• La pulizia di questi spazi deve avvenire
almeno tre volte all’anno nei seguenti
periodi: dal 15 aprile al 15 maggio, dal
15 luglio al 31 agosto e dal 15 ottobre al
15 novembre.
• Le violazioni comportano una sanzione pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 e
l’obbligo di adempiere a quanto previsto.
DETENZIONE DI CANI

la loro presenza deve essere segnalata
dal proprietario o detentore con cartelli ben visibili collocati al limite esterno
della proprietà.
La violazione di quanto sopra comporta una sanzione amministrativa da €
13,00 a € 78,00.
• I proprietari di cani, gli allevatori e i
detentori di cani a scopo di commercio
devono iscrivere i propri animali all’anagrafe canina del comune di residenza
entro 30 giorni dalla nascita dell’animale o da quando ne vengono in possesso.
La violazione comporta una sanzione
amministrativa da € 77,00 a € 232,00
• I proprietari di cani devono inoltre
provvedere all’identificazione dell’animale, mediante microchips, entro 30
giorni dalla data di iscrizione e a ricon-

segnare al Comune l’attestato di avvenuta identificazione entro i successivi
7 giorni. La violazione comporta una
sanzione amministrativa da € 51,00 a
€ 154,00.

USO DI MACCHINE DA GIARDINO
• L’uso di macchine e impianti rumorosi
per l’esecuzione di lavori di giardinaggio è consentito nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 7.30 alle ore 13.00
e dalle 15.00 alle 19.00.
Nei giorni festivi e il sabato, dalle 9.00
alle 12.00 e dalle 16.00 alle 19.00.
• La violazione di cui sopra comporta
una sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 300,00 e la cessazione immediata dell’attività.
*Approvato con delibera del Consiglio
dell’Unione Bassa Reggiana n° 22 del
05.10.2015.

Rinnovata la convenzione
con l’Associazione
Nazionale Carabinieri

Alcuni punti del regolamento
RAMI E SIEPI IN SUOLO PRIVATO

O

• I rami e le siepi radicati su suolo privato devono rimanere all’interno della
proprietà; qualora sporgano su area
pubblica, creando una situazione di pericolo, intralcio o danno, devono essere
potati dai proprietari o dai locatari.
• I proprietari e i locatari devono inoltre
rimuovere e smaltire i residui di potatura, i rami e le foglie caduti sulla superficie stradale.
• Le violazioni comportano una sanzione amministrativa pecuniaria da €
25,00 a € 150,00 e l’obbligo di adempiere a quanto previsto.
PULIZIA DEI FOSSATI

• I proprietari, gli affittuari, i frontisti e
tutti coloro che hanno un diritto reale
di godimento sui terreni devono mantenere in condizioni di efficienza le

• I proprietari o possessori di animali
devono vigilare affinché questi non arrechino disturbo al vicinato o danni a
persone e cose. La violazione comporta
una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 150,00.
• Nel caso in cui un cane imbratti con
deiezioni i portici, i marciapiedi o altri
spazi pubblici, i proprietari o chiunque
li abbia in custodia devono provvedere
all’immediata pulizia del suolo. La violazione comporta una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00.
• I proprietari di cani sono tenuti a utilizzare un guinzaglio non superiore a
mt. 1,50 durante la loro conduzione in
aree pubbliche, fatte salve le aree per
cani individuate dai comuni. Per i cani
“morsicatori” già segnalati al servizio Veterinario dell’ASL competente i
proprietari devono usare l’idonea museruola. Possono essere lasciati senza guinzaglio i cani da caccia, nei soli
momenti in cui vengono utilizzati per
tale attività. I proprietari sono inoltre
tenuti ad assicurarsi che il cane abbia
un comportamento adeguato alle specifiche esigenze di convivenza rispetto
al contesto in cui vive e che le persone
alle quali lo affidano siano in grado di
gestirlo correttamente. I cani custoditi
all’interno di proprietà private, devono
essere posti in condizioni tali da non
poter incutere timore o spavento ai
passanti; se i cani non sono custoditi

ltre mille ore di attività, 217 pattugliamenti e la collaborazione a tutti gli
eventi proposti dal Comune: dalla fiera di luglio alle commemorazioni, dal
Bike Festival all’assistenza in occasione di gare ciclistiche. Sono numeri importanti quelli registrati nel 2015 dall’Associazione Nazionale Carabinieri guidata
dal maresciallo Armando Pau, e il 2016 si è aperto con due importanti novità:
una nuova convenzione con il Comune e una nuova sede che sarà messa a disposizione del sodalizio in breve tempo. “Siamo molto soddisfatti della collaborazione con l’Associazione Carabinieri, e il report annuale che ci è stato fornito
dà conto del valore di questa collaborazione – spiega il sindaco Andrea Costa -.
Proprio per questo insieme all’assessore Stefano Negri abbiamo deciso di rinnovare, prolungandola, la convenzione con il sodalizio, che dunque continuerà ad
accompagnare il Comune fino alla fine del mio mandato”. Come si legge nella
rendicontazione del 2015 i volontari hanno effettuato 1047 ore di attività, ben 217
sono state le pattuglie organizzate sia nel capoluogo che nelle frazioni composte da almeno due o tre soci ciascuna per un totale di 469 ore di presidio, 18 i
servizi vari organizzati in occasione di eventi speciali. “Durante questi servizispiegano dall’associazione - abbiamo rilevato situazioni anomale in particolare
per quanto riguarda la cartellonistica stradale e il cedimento di asfalto. Tutte situazioni puntualmente segnalate all’ufficio tecnico. Solo in un paio di occasioni
abbiamo dovuto allertare la centrale operativa dei carabinieri”, I volontari sono
presenti a tutti i mercati settimanali di Luzzara e Villarotta, effettuano presidi
pomeridiani nei parchi pubblici e la sera perlustrano il territorio fornendo supporto ai controlli che già svolgono la Polizia municipale e i carabinieri. “La nuova
sede dell’associazione – commentano Costa e Negri - sarà al primo piano del
polivalente, una scelta strategica: dopo il maxi
cantiere che partirà nei prossimi mesi il polivalente infatti diventerà una struttura a forte
vocazione aggregativa con impianto cinema,
sale per le associazioni, palestra per le attività sportive: era giusto aumentare la vigilanza
dopo un cosi importante investimento per cui
avere lì la sede dell’Associazione Carabinieri ci
garantirà un presidio più puntuale”.
Carabinieri dell’Associazione
in servizio durante la commemorazione
del Brigadiere Capo Iscaro

REALIZZAZIONE, INSTALLAZIONE,
MANUTENZIONE E TRATTAMENTO IMPIANTI
ARIA COMPRESSA
VENDITA, ASSISTENZA, RIPARAZIONE
DI COMPRESSORI PER ARIA COMPRESSA
DI TUTTE LE MARCHE NUOVI E USATI
IMPIANTI PER LA DISTRIBUZIONE E
L’UTILIZZAZIONE DI GAS DI QUALSIASI TIPO
Via Circonvallazione Est, 8 - Luzzara
Tel. 0522 223202 - Fax 0522 977106
abssnc@gmail.com
www.abscompressoriaria.it

-

LAVORAZIONE LAMIERA
TAGLIO LASER
PUNZONATURA
PIEGATURA
ASSEMBLAGGIO
Via Parri, n. 11
Z. Ind. LUZZARA (RE)
Tel.: 0522 977112
Fax: 0522 976927
www.imgsrl.it
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Le foto di Luzzara al Victoria
& Albert Museum di Londra
In occasione di una mostra su Paul Strand

fatto Gianni Berengo Gardin con il suo
libro “ Un paese vent’anni dopo”.
A Londra, “l’accoglienza è stata straordinaria – commenta Costa -. Perché
le foto di Strand hanno reso Luzzara un
luogo indimenticabile, con la grande forza
espressiva dei ritratti dei suoi abitanti nel
secondo dopoguerra. La fotografia dunque come strumento di comprensione del
mondo. In diversi mi hanno fermato per
chiedere informazioni. A Luzzara stiamo
puntando molto sulla fotografia come arte
contemporanea, in grado di richiamare
sia gli appassionati sia, più in generale,
un pubblico turistico”. “Per la prossima

Le foto di Luzzara esposte a Londra

“

Paul Strand - Photography and Film
for the 20th Century” è il titolo della
mostra inaugurata lo scorso marzo al
Victoria & Albert Museum di Londra, un
omaggio al grande fotografo e film maker americano del Novecento, la prima

Londra. Il sindaco Andrea Costa
sul palco con Martin Roth, Direttore
del Victoria & Albert Museum

allestita nel Regno Unito dopo la morte
dell’artista, sopraggiunta nel 1976.
Le fotografie in mostra erano già state esposte nel 2014-15 a Philadelphia
(USA) - il Philadelphia Museum è infatti
l’organizzatore di questa mostra itinerante - e successivamente a Wintethur
(Svizzera) e a Madrid (Spagna).
All’inaugurazione londinese dell’esposizione hanno partecipato anche il
sindaco Andrea Costa e il vicesindaco
Elisabetta Sottili (“due giorni a spese
nostre e non a carico del Comune”,
hanno tenuto a specificare).
Una parte importante delle immagini
in mostra, infatti, è costituita dalle foto
scattate da Strand a Luzzara - e commentate da Cesare Zavattini -, raccolte
nel libro “Un Paese”, pubblicato per la
prima volta da Einaudi nel 1955.
LE FOTO DI LUZZARA
ESPOSTE A LONDRA
Grazie al lavoro di Strand (a cui il Comune ha recentemente dedicato una
strada del paese), Luzzara è oggi conosciuta da tutti gli studiosi di fotografia,
tanto che altri grandi fotografi ne hanno voluto ripercorrere le orme, con una
loro personale interpretazione, come ha

estate – conclude Costa – stiamo già organizzando altri appuntamenti con David
Maialetti, fotografo di Philadelphia che ha
già tenuto da noi un workshop di fotografia lo scorso anno, per avvicinare sempre
più persone a questa disciplina”.
L’esposizione comprende circa 200
opere che coprono tutta la carriera di
Strand, tra cui le foto delle sue esplorazioni nel Sud Ovest Americano, Messico,
New England, Francia, Scozia, Egitto,
Marocco, Ghana, e Romania.
La mostra resterà aperta fino al 3 luglio
prossimo.

Londra. Da sinistra a destra, il sindaco Andrea Costa con la figlia Giorgia,
Martin Barnes, Senior Curator of Photographs del Victoria & Albert Museum e
l’assessore alla cultura Elisabetta Sottili

Delegazione londinese in visita a Luzzara

I

l 18 febbraio scorso una delegazione del Victoria and Albert Museum di Londra, accompagnata da diversi giornalisti, ha visitato Luzzara, per vedere “dal
vivo” i luoghi fotografati da Strand. Con loro anche un giornalista di Repubblica,
Michele Smargiassi, che ha pubblicato un articolo sulla mostra sull’ inserto del
Venerdì del quotidiano.

Vi ricordiamo che donando al Comune di Luzzara
il 5 per mille dell’ imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) sosterrete i servizi sociali
dell’Ente.

Via Fiocchetti, 43
42045 Luzzara (RE)
Tel. 0522 976727
Cell. 335 374225

L’articolo su Luzzara di Michele Smargiassi
sul Venerdì di Repubblica del 4 marzo scorso

SERVIZIO NORD ITALIA

IL MEGLIO PER
LE TUE SPEDIZIONI

CONCESSIONARIO VENDITA

FRIGERI TRASPORTI
Via Parri, 40 - 42045 Luzzara (RE)
Tel. 0522.977642 - 224571
Fax 0522.976693
info@frigeritrasporti.it
www.frigeritrasporti.it

Via Carboni, 125 - 42045 LUZZARA (RE)
Tel. 0522.824574 - Fax 0522.838124
e-mail: carrozzeriaferrarire@libero.it

Laboratorio:
RIVA di SUZZARA
Via Sabbadini, 12/A - Tel. 0376.531038
Rivendita:
LUZZARA
Via Avanzi, 40 - Tel. 0522.977656
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25 aprile 2016

Luzzara,
paese antifascista

Anpi Luzzara, in collaborazione con il Comune,
organizza una serie di eventi commemorativi
Dal 14 APRILE al 2 GIUGNO
Mostra espositiva di cimeli e documenti del periodo della
Resistenza Luzzarese presso il primo piano del Comune di
Luzzara.

SABATO 23 APRILE ore 17,00
Centro Culturale Zavattini
Incontro con l’ autore.
Presentazione del libro di Sandro Tedeschi “Pasà Po. Settanta racconti brevi di guerra e di Po”

LUNEDI 25 APRILE

ore 10,00
Arrivo a Codisotto: alzabandiera e resa degli onori al “monumento al caduti”, deposizione della corona.
Colazione offerta dalle associazioni locali.
ore 10.45
Arrivo a Villarotta: alzabandiera, resa degli onori al “monumento ai caduti”, deposizione della corona.
Rinfresco offerto dalle associazioni locali.
ore 11,30
Arrivo a Casoni: Corteo per il paese con gli Alpini della sezione di Santa Croce di Bassano accompagnati dalla banda di
San Giorgio di Perlena, alzabandiera, resa degli onori al “monumento ai caduti”, deposizione della corona, orazione finale.
Percorso in collaborazione con Gruppo Alpini “Valgranda”.
Al termine delle celebrazioni pranzo presso il locale Verdementa nel parco di Casoni, menù: 1 primo, 1 secondo, dolce,
acqua e 1 bottiglia di vino ogni due paganti a 15 Euro. Il ricavato sarà donato all’Anpl per la manutenzione dei cippi di
Luzzara e frazioni.

• PEDALANDO PER LA LIBERTÀ
ore 9,00
Ritrovo presso piazza Nodolini alzabandiera e resa degli
onori al ”monumento ai caduti”, deposizione della corona.

Neomaggiorenni
in Municipio

Associazione Nazionale
Partigiani d’Italia
Sezione “Erminio Filippini”
Luzzara

Comune di Luzzara

Centro Sociale Casoni

CASONI A PE
Camminata del 25 APRILE

Q

uest’anno siamo giunti alla
nona edizione e come ogni
anno, il 25 Aprile, vi offriamo un itinerario da percorre in compagnia
attraverso le campagne, con soste
ristoro in alcune delle case della
nostra tradizione contadina.
Lunedì 25 Aprile alle ore 8:30 vi
aspettiamo presso il Parco Comunale di Casoni, iscrizione e partenza del gruppo per la camminata di
circa 9 km totali intervallati da tre
soste con buffet di ristoro in aie e
cortili.
Rientro a Casoni previsto entro le
ore 12.30. A tutti i partecipanti sarà
dato un piccolo omaggio.
Info: 346 8876542
centrosocialecasoni@libero.it

21 Marzo 2016: Giornata della Memoria
e dell’Impegno in ricordo delle vittime
innocenti delle mafie. Corteo a Reggio Emilia

I

l sindaco Andrea Costa, in rappresentanza dell’ Amministrazione Comunale, ha
partecipato il 21 marzo alla Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie. Come ogni anno, la rete di Libera, gli Enti locali,
Cgil-Cisl-Uil, le realtà del Terzo settore, le scuole e i cittadini si sono stretti ai familiari delle vittime innocenti uccise dalle mafie, per non dimenticare e per impegnarsi
per un domani migliore.
La Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle
mafie si è svolta in contemporanea in tante città d’Italia. In Emilia Romagna, Libera
ha scelto Reggio Emilia.

Foto di gruppo in Municipio

A

nche quest’anno il sindaco Andrea
Costa, alcuni consiglieri e il gruppo
alpini Val Granda hanno accolto in Municipio i ragazzi che hanno compiuto o
compiranno 18 anni nel 2016, ovvero i
nati nel 1998.
“Non credete a chi vi dice che è tutto
sbagliato, che non funziona nulla – ha
detto loro Costa - . Lo fanno apposta
per decidere al posto vostro. Dovete
impegnarvi, partecipare, farvi sentire.
Non per rabbia, ma per amore. Appassionatevi a un’idea, innamoratevi di un
progetto, e fate tutto quello che potete
per realizzarlo. Non fatevi rubare da
nessuno il futuro”.
L’evento, giunto alla quarta edizione,
è stato organizzato in collaborazione

con l’Istituto A. Manzoni e con il CFP
Bertazzoni di Suzzara, con il coordinamento dello SPAZIO-i Piazzalunga
di Suzzara. Iniziative analoghe si sono
svolte in Comuni vicini.

15 MAGGIO 2016

bike FESTIVAL

Nel centro storico di Luzzara, un
appuntamento dedicato alla bicicletta come mezzo di riscoperta del
territorio. Eventi sportivi, incontri
a tema, musica. Stand dedicati al
mondo della bicicletta e intrattenimenti dedicati ai bambini.

Nella foto: il sindaco Andrea Costa in piazza Prampolini al termine del
corteo di Libera. Alla sua destra, l’assessore regionale Massimo Mezzetti

Date un VALORE
alla vostra
SICUREZZA
AZIENDA LEADER NEL SETTORE DELLA SICUREZZA,
SPECIALIZZATA IN ANTIFURTI
E VIDEOSORVEGLIANZA, OFFRE PROTEZIONI
INTERNE ED ESTERNE SU MISURA,
RISPONDENDO AD OGNI ESIGENZA

PREVENTIVI E SOPRALLUOGHI GRATUITI
RCS srl Sistemi di Sicurezza Via Premuda 40/3 Reggio Emilia - Tel. 0522 366083
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Il cittadino digitale
N

el nostro quotidiano l’uso degli
strumenti informatici è ormai normalità: ci colleghiamo ai social network,
leggiamo il giornale online, iscriviamo
i figli a scuola, leggiamo i referti dei
nostri esami medici. Perché dunque
non utilizzarlo anche per l’autocertificazione, conoscere i procedimenti amministrativi, avere informazioni sui documenti necessari? Forse per pigrizia,
per paura di commettere errori o forse
perché non sappiamo che sul sito www.
comune.luzzara.re.it, come previsto
dalle normativa vigente, possiamo reperire molte informazioni, scaricare il
modulo per l’autocertificazione, sapere
da chi deve essere accettata e che dati
sono autocertificabili. Fin dal 1997, l’allora Ministro Bassanini intese emanare
una serie di norme per la semplificazione amministrativa. Successivamente, nel 2000, venne emanato il DPR 445
che dava la facoltà al cittadino di autocertificare fatti, stati e qualità personali, eliminando di fatto il ricorso ai
certificati. Nel 2012 venne addirittura
emanata una norma che impedisce
alle Pubbliche Amministrazioni di accettare i certificati, favorendo ancora
una volta l’utilizzo dell’autocertificazione . Purtroppo nella nostra società,
abituata alla burocrazia, queste norme
non sono state spesso utilizzate dai cittadini, ma crediamo che ormai i tempi
siano maturi per il recepimento della
nostra capacità di poter “fare da soli”,
senza doverci recare negli uffici. Collegandosi al sito del Comune di Luzzara,
nella parte riservata all’Urp (in alto a
sinistra) è possibile trovare, scrivendo
la parola chiave, per esempio “carta

d’identità”, “residenza”, “autocertificazione”, le indicazioni precise e sempre
aggiornate sul procedimento che ci interessa. Nella stessa sezione, digitando residenza, è possibile scaricare la
modulistica necessaria per dichiarare
il cambio di residenza, con provenienza
da altro comune o dall’estero o il cambio di indirizzo all’interno del Comune. I
moduli potranno essere inviati via mail,
via Pec, via fax o attraverso il servizio
postale ed entro due giorni dall’arrivo
dei documenti in Comune, la posizione anagrafica sarà regolarizzata: l’Urp
provvederà ad inviare le ricevute utili per
il cambio di indirizzo alla Motorizzazione
Civile, per la scelta del medico e per ricordarci di dare comunicazioni a Sabar
srl per la tassa smaltimento rifiuti. Tutto questo comodamente da casa, senza dover chiedere permessi al lavoro,
prendere appuntamenti, stressandoci
per il tempo perso. Nel caso ci fosse
necessità di chiarimenti, il personale è
sempre disponibile al n. 0522-223838
per aiutarci nella compilazione. E allora perché non approfittarne, utilizzando
il tempo che avremmo perso in ufficio
a vantaggio nostro e dei nostri figli? E’
sicuramente un cambiamento culturale
al quale siamo chiamati, timorosi spesso di non essere all’altezza, ma negli
ultimi anni tutto il nostro modo di vivere
è cambiato, usiamo tablet, smartphone,
notebook: perché non adoperarli anche
per semplificare i nostri rapporti con la
pubblica amministrazione?
Lia Losi
Responsabile Servizi al Cittadino
del Comune di Luzzara

Wifi in Municipio anche per i cittadini

I

cittadini che si trovano in Municipio per il disbrigo di pratiche, per richiedere
informazioni o per seguire le sedute del consiglio comunale potranno ora usufruire della navigazione wifi gratuita.
Grazie alla partecipazione a un bando regionale per l’installazione di hot-spot
wifi nei luoghi pubblici, il Comune di Luzzara si è infatti aggiudicato un finanziamento che ha consentito la realizzazione del servizio a costo zero per l’Ente.
Criterio fondamentale per ottenere il contributo era la vicinanza del luogo indicato nel progetto alla fibra ottica già posata: per questo è stato scelto il Municipio,
che ha al suo interno un PAL (punto di accesso alla rete in fibra ottica di Lepida).
Sono state quindi individuate le aree più frequentate dal pubblico e il wifi è ora
disponibile gratuitamente all’URP, all’Ufficio Tecnico, in sala del Consiglio e negli
uffici degli amministratori al primo piano.
La rete wifi è identificata come WispER: occorrerà selezionarla dall’elenco di
connessioni disponibili sul proprio tablet o smartphone e digitare sul proprio
browser http://wifed.lepida.it. Si aprirà la home-page di Wisper e si potrà scegliere la modalità di login, che si potrà fare con una registrazione temporanea
con SMS o con registrazione definitiva o seguendo le istruzioni.

Il Comune ricordiamo ha da tempo realizzato 4 hotspot wifi che coprono le seguenti aree, che utilizzano però la connessione Guglielmo, in piazza Ferrari,
piazza Iscaro, viale Filippini in zona gelateria e nella zona del parco della biblioteca.

Ritornano gli incentivi per le
trasformazioni a gas dei veicoli
D

al 22 marzo è possibile richiedere
contributi per trasformare l’alimentazione della propria auto o veicolo commerciale a Gpl o metano, nel
quadro dell’iniziativa denominata “ICBI”
(Iniziativa Carburanti a Basso Impatto),
frutto dell’Accordo di Programma tra
Ministero dell’Ambiente e una Convenzione tra Comuni.
Per approfondimenti e informazioni:
http://icbi.comune.parma.it

Incentivo € 500,00 (€ 350,00 a carico del fondo I.C.B.I. ed € 150,00 a carico
dell’officina richiedente) per installazione impianti GPL su automezzi privati
Euro 2 - 3 con alimentazione a benzina
Incentivo € 650,00 (€ 500,00 a carico del fondo I.C.B.I. ed € 150,00 a carico
dell’officina richiedente) per installazione impianti metano su automezzi privati Euro 2 - 3 con alimentazione a benzina
Incentivo € 750,00 per installazione impianti GPL su veicoli commerciali da
Euro 2 in poi con alimentazione a benzina
Incentivo € 1.000,00 per installazione impianti metano su veicoli commerciali
da Euro 2 in poi con alimentazione a benzina
Incentivo € 750,00 per installazione impianti GPL su veicoli commerciali con
alimentazione diesel
Incentivo € 1.000,00 per installazione impianti metano su veicoli commerciali
con alimentazione diesel

Il comune dà all’Istituto
Comprensivo mille euro
per progetti di educazione
ambientale

L

Nuovo numero verde
gratuito del Servizio di
continuità assistenziale
(ex guardia medica)

’Amministrazione Comunale
ha richiesto e ottenuto da Iren
un contributo da destinare a progetti di educazione ambientale per
i bambini dell’ Istituto Comprensivo di Luzzara. Il finanziamento
ricevuto, di mille euro, coprirà il costo degli incontri
“La classificazione sistematica dei macroinvertebrati”, destinati alle classi quarte di Luzzara e Villarotta,
e della proposta didattica sul risparmio energetico
“Energicamente”, rivolta alle classi quinte. Entrambe le iniziative sono curate dal CEA WWF.

Ufficio di Polizia Giudiziaria
della Polizia Municipale

D

al 1° marzo è stato attivato presso il Comune di Guastalla (ex
Tribunale) un Ufficio per la ricezione delle denunce, in materia
di Polizia Giudiziaria, a disposizione di tutti i cittadini dell’Unione
Bassa Reggiana. Oltre che per i reati più gravi, l’Ufficio è attrezzato
per ricevere denunce anche in merito ad eventuali furti o smarrimento di documenti di identità e può procedere al rilascio contestuale del documento sostitutivo della patente di guida.
Pertanto, i cittadini che dovessero avere la necessità di formalizzare con denuncia il furto o lo smarrimento di documenti, possono
recarsi presso l’Ufficio denunce dell’Unione Bassa Reggiana.
Al momento l’ufficio è aperto al pubblico, dalle ore 9,00 alle
12,00, ma è possibile fissare un appuntamento telefonando allo
0522 839706 - 334 6042754
L’ufficio è attrezzato per poter ricevere denunce anche direttamente al domicilio degli utenti, se persone over- 65 o affette da
disabilità.

I

l servizio di continuità assistenziale (ex
guardia medica) ha un nuovo numero
verde 800 231 122, già attivo, completamente gratuito per i cittadini, sia per la
rete di telefonia fissa che mobile, indipendentemente dal gestore telefonico.
Come in precedenza, a tutela dei cittadini e dei professionisti, le telefonate vengono registrate.
A distanza di 13 anni il mondo delle telecomunicazioni è stato rivoluzionato e
ormai quasi il 50% delle chiamate arriva
da telefono mobile, con una notevole variabilità delle tariffe applicate dai diversi
gestori. Il nuovo numero verde garantisce ora un trattamento omogeneo a tutti,
essendo gratuito (il numero precedente
con prefisso 848 era gratuito solo per chi
telefonava da fisso).
Il Servizio di continuità assistenziale
(ex guardia medica) è un servizio per
l’urgenza domiciliare che sostituisce
il medico di medicina generale e il pediatra di libera scelta per le effettive
urgenze dalle ore 20.00 alle ore 8.00
dei giorni feriali e dalle ore 10.00 del
sabato o del prefestivo alle ore 8.00 del
lunedì o del giorno successivo.
Il medico di continuità assistenziale effettua visite domiciliari urgenti prescrivendo soltanto i farmaci ritenuti necessari nell’ambito della visita del paziente
o la cui interruzione possa aggravarne le
condizioni. Il servizio è gratuito per i residenti e i domiciliati sanitari con scelta del
medico in Emilia-Romagna.
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Sabato 23 aprile, in uscita il libro

PASÀ PO, settanta
racconti brevi di guerra e di Po
di Sandro Tedeschi illustrato da Alessandro Sanna

Illustrazione per la copertina
del libro © Alessandro Sanna

Q

uesto secondo libro di Sandro Tedeschi, edito da Fondazione Un
Paese a tre anni di distanza da quel
Dizionario di Po e di robinie che aveva
incantato tutti, è un viaggio nella memoria, diario scandito da parole che
sono come ripostigli di segreti e di significati riposti, veicoli di racconti che

sembrano provenire da lontananze
mitiche, rassicuranti e spaventevoli ad
un tempo. Splendidamente curato da
chi gli vuole bene e impreziosito dalle
illustrazioni di Alessandro Sanna, Pasà
Po racconta di guerra e di fiume, e
vive di una scrittura tersa e colloquiale, pervasa da un senso malinconico e
insieme caldo della vita, consapevole
che un albero incantevole può anche
offrire un duro bastone con cui colpire.
A condurci, nel suo girovagare insieme
alle persone amate, vive o morte ma
presenti, con fedeltà alle cose, ai luoghi, alle stagioni, è lo sguardo di un’infanzia sapiente, a cui l’età adulta, sua
continuazione naturale, è per una volta
condizione subalterna.
Parole “di guerra” e parole “di Po” a

Inchiostro
Percorsi grafici per riudire i rimbombi dell’infanzia
SABATO 16 APRILE

•

SABATO 14 MAGGIO
ore 18.00

ore 17.00

L’ARTE DI VEDERE STORIE

BECCO D’AQUILA
Un punto di vista illustrato su
Antonio Ligabue di Giuseppe Vitale
Edizioni Libre
Libri Infanzia Bassa Reggiana, 2015
Presentazione del libro e incontro
con l’autore.
A seguire:
Lettura animata a cura di
Gianluca Torelli

con Massimiliano Tappari
Un incontro per bambini e adulti
dagli 8 anni in su
Gli adulti possono venire anche non
accompagnati.
Tutti gli incontri si terranno presso
il Centro Culturale Zavattini

Laboratorio Ritratti allo specchio
condotto da Giuseppe Vitale
In collaborazione con Gruppo
Lettori Volontari.
•

PASÀ PO

ORARI DI APERTURA PUNTO VENDITA

Settanta racconti brevi di guerra e di
Po di Sandro Tedeschi, illustrato da
Alessandro Sanna
Edito da Fondazione Un Paese, 2015
Presentazione del libro e incontro
con l’autore.
In mostra i disegni originali di
Alessandro Sanna. Tiratura limitata.
Prenota la tua copia presso il Centro
Culturale Zavattini.

Periodi consigliati per l’imbottigliamento:

dal 1 al 3 e dal 24 al 31 maggio
Da LUNEDI a VENERDI:
dalle 8,00 alle 12,00 - 14,30 alle 18,30
SABATO: dalle 8,00 alle 12,00 e dalle 15,00 alle 18,30
DOMENICA: chiuso

Info
Presentazione del libro e incontro
con l’autore sabato 23 aprile, alle ore
17.00 al Centro Culturale Zavattini.
In mostra i disegni originali di Alessandro Sanna. Tiratura limitata.
E’ possibile prenotare una copia
presso il Centro Culturale Zavattini.
L’evento inserito all’interno della rassegna INCHIOSTRO (16 aprile – 14
maggio 2016).

segnare a circa due anni, usa il disegno come una
lingua da parlare, tra neologismi e strafalcioni”,
dice di sé in una nota autobiografica. Dietro questo talento che pare innato ci sono studi di Storia
dell’arte medievale, un Master in illustrazione per
l’infanzia e l’attività, che svolge dal 2013, di educatore nei servizi per i bambini da 0 a 6 anni nell’Azienda Servizi Bassa Reggiana.

Sandro Tedeschi. Luzzarese, da anni vive a Man-

© Giuseppe Vitale

tova. “Ho avuto il tempo di ripercorrere, con insonnia e memoria, quel che ho avuto e perso in una
vita. Una piccola parte è nel Dizionario di Po e di robinie. Questa seconda puntata racconta altre parole
che i Luzzaresi, sempre in viòn intorno alla mia solitudine, mi riportano alla memoria. Fino a quando
mi parleranno, magari sottovoce, ovunque possano
essere o esser stati, saremo ancora al mondo, sia
loro che io.”

Alessandro Sanna. Autore e illustratore. Nato nel
1975 vive e lavora a Mantova. Tre volte Premio Andersen. Nel 2013 realizza il libro Fiume lento edito
da Rizzoli in Italia e uscito negli Stati Uniti, Spagna, Germania, Cecoslovacchia, Cina. Docente di
illustrazione per l’editoria presso l’Accademia di
Belle Arti di Bologna dal 2013. Candidato italiano
all’Hans Christian Andersen Award 2016.
e camminatore, Massimiliano Tappari scrive e illustra libri utilizzando tecniche diverse. Ha scoperto
che il becco d’oca è una Tour Eiffel in miniatura e
che i lavandini producono versi. Lettore dello spazio, realizza progetti per stimolare i bambini a usare
la creatività e a cogliere il lato fantastico della vita
quotidiana e dell’ambiente circostante. Conduce
“workshop di stupore a km zero” in giro per l’Italia,
e racconta storie stravaganti con semplici oggetti
attraverso una videocamera che si fa microscopio.
I suoi ultimi libri sono Coffee Break (Corraini), Parto
con Chiara Carminati (Franco Cosimo Panini), Miramuri con Alessandro Sanna (Terre di Mezzo).

ore 17.00

LE LUNE

è necessario che ci si muova coordinatamente, altro che accentuazione delle
categorie per età, compresa quella del
bambino.
Vi aspettiamo agli incontri!

Massimiliano Tappari. Fotografo, poeta, autore

SABATO 23 APRILE

I
N
O
I
Z
O
M
PRO
6
1
0
2
o
i
g
mag

scandire il libro, una narrazione che
vive dell’alternanza tra una dimensione storica raccontata dagli occhi di un
bambino e chiosata da quello stesso
bambino oggi, settant’anni dopo, e una
dimensione più atemporale, astorica, quella della natura, del fiume che
scorre da secoli che lega insieme i racconti.
Questo ipotetico dialogo tra le età ci
piace molto ed è ciò che da il segno a
tutta la rassegna “Inchiostro, percorsi
grafici per riudire i rimbombi dell’infanzia”.
Come diceva un po’ provocatoriamente Za, che a ottant’anni voleva tornare
in prima elementare per imparare dai
bambini, i vecchi non esistono, esiste
l’uomo nella sua continuità. Insomma

Giuseppe Vitale. “Giuseppe ha incominciato a di-

16 Aprile - 14 Maggio 2016

•

comune

Affinità elettive
Tra scrittura e
illustrazione:
Sandro Tedeschi
nello studio di
Alessandro Sanna.
Festivaletteratura
Mantova
7 settembre 2014
© fotografia
di Simone Terzi

© Massimiliano
Tappari

SABATI da TAGLIO PREZZO
dal 14 al 21 maggio
·

Serie “ORO”

€ 2,45

Reggiano Lambrusco D.O.P.
Rosso secco e amabile

· “Buccia Amara”

Reggiano Rosso D.O.P.
Rosso secco

€ 2,50

Mantovano””
· “Lambrusco
D.O.P. Rosso secco
€ 2,45

sabato 21 maggio

Antiche Tradizioni € 3,55
2,09 · Reggiano
Lambrusco D.O.P.

IN PROMOZIONE A:

€

Reggiano Rosso D.O.P.
Rosso secco

IN PROMOZIONE A:

€

2,99

CANTINA SOCIALE DI GUALTIERI s.c.a.

Via S. Giovanni, 25 - 42044 Gualtieri (RE) - ITALY - Tel. +39 0522 828161 - +39 0522 828579 - Fax +39 0522 220048
www.cantinasocialegualtieri.it - servizioclienti@cantinasocialegualtieri.it - SERVIZIO CLIENTI: 334 1301323

I nostri ospiti

EVENTO SPECIALE
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Teatro Sociale di Luzzara - Ogni mercoledì dall’8 giugno al 13 luglio

A due passi dal Teatro, 2a edizione
Un’Italia che ce la fa, tra passione e lavoro

S

e nella prima
edizione, nata
per ridare vita
al Teatro Sociale di Luzzara in
attesa della sua
ristrutturazione, abbiamo scommesso
sul tema “Amore e Resistenza”, lo avevamo fatto per celebrare la storia del
Teatro Sociale di Luzzara, che è stato
luogo chiave durante la seconda guerra mondiale ma anche per ricordare la
sua “resistenza”. Questo Teatro che ha
resistito fino a oggi nonostante guerre
e terremoti, cambi d’uso e indifferenza,
è simbolicamente il segno che la passione è in sé forza e longevità.
Quest’anno, nella sua seconda edizione, la rassegna “A due passi dal teatro”,
diventa ancora più radicata e forte, perché inserita in un progetto ampio e a più
rami che introduce la comunità luzzarese, e non solo, a entrare in contatto con
quei linguaggi teatrali, con la loro forza
e la loro versatilità che si spendono anche nella vita quotidiana.

Per celebrare questa nuovo impegno, il
filo di lana rosso che è diventato simbolo della paziente attesa verso la ristrutturazione del teatro si riveste nel 2016
di una nuova energia e sarà portatore
di un nuovo tema: “Lavoro e Passione”.
Verranno coinvolti ospiti e compagnie
molto interessanti del panorama nazionale, compagnie e artisti del territorio e il gruppo dei volontari che ha reso
vivo il teatro.
Oltre alle serate in programma da
mercoledì 8 giugno al 13 luglio, altri
appuntamenti collaterali come i dopo-

spettacolo al Centro Culturale Zavattini, gli incontri con il gruppo di volontari
attorno al tema della cura della rassegna, gli incontri con le realtà locali e i
partner.
Apprezziamo la partecipazione di cittadini, associazioni, appassionati vicini e
lontani, istituzioni che vogliono accompagnare, condividere e sostenere la
rassegna “A due passi dal Teatro”.
A breve sarà reso pubblico il programma definitivo della rassegna.

Quando
Quando: il mercoledì sera alle ore 21.00
8, 15, 22, 29 giugno e 6 e 13 luglio 2016
Ingresso gratuito. Spettacoli per tutti
Rassegna a cura di Fadia Bassmaji, Sinonimia Teatro Cultura Bellezza promossa da Fondazione Un Paese.
Con il patrocinio del Comune di Luzzara con la collaborazione e il sostegno di
Arci, Sabar srl, Ass.Mirart, Teatro Sociale Gualtieri, Conad Luzzara, Retech,
La nuova Malintesa, Volontari Teatro
Sociale Luzzara.

Al Centro Culturale Zavattini
È SUCCESSO
• GIOVEDÌ 18 FEBBRAIO

Victoria and Albert Museum di Londra in visita a Luzzara e a Un Paese
In preparazione alla mostra “Paul
Strand Photography and Film for
the 20th Century”, inaugurata a
Londra il 19 marzo, una delegazione del Victoria and Albert Museum accompagnata da diversi
giornalisti ha visitato Luzzara: li
abbiamo guidati sui luoghi di Un
Paese di Paul Strand e Cesare Zavattini. Una bellissima giornata,
piena di fotografia, di memoria, di
futuro. Un sentito ringraziamento
a Martin Barnes, Senior Curator,
Photographs Word & Image Departement, a Laura Mitchell, Press
Officier e a tutti gli ospiti.

ORARI DI APERTURA PUNTO VENDITA

Sulle orme di Strand, riprese a
po. Martin Barnes, Curatore della
mostra per il V&A Museum London
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LE LUNE

Periodi consigliati per l’imbottigliamento:

SUCCEDE
• GIOVEDÌ 21 APRILE
dalle ore 20.45
STRAletture. Si parlerà di:
Notturno Cileno di Roberto Bolaño
Lettera da cuba a una donna
che lo ha tradito
di Cesare Zavattini
Nuovo appuntamento di aprile con
Notturno cileno di Roberto Bolaño e
un’altra lettura da “Straparole” Lettera
da Cuba a una donna che lo ha tradito
di Zavattini. Chiunque è interessato a
partecipare, a leggere i testi proposti
o anche semplicemente a venire ad
ascoltare, è il benvenuto. Per recuperare i testi, o semplicemente per qualsiasi informazione, si può contattare il
centro culturale.
• GIOVEDÌ 26 MAGGIO
Ultimo incontro in programma

StraLETTURE è il gruppo di lettura
del Centro Culturale Zavattini, aperto a tutti. In preparazione di ogni incontro verranno letti due libri, un romanzo, saggio o racconto scelto dal
gruppo e un testo di Cesare Zavattini.
Abbiamo già letto insieme:
NOVEMBRE: Cuore di tenebra di
Conrad e Viaggetto sul Po di Zavattini
GENNAIO: Antologia di Spoon River
di Edgar Lee Masters e Un paese di
Cesare Zavattini
FEBBRAIO: Lettere a Theo di Vincent Van Gogh e il poemetto Ligabue
di Za.

Eventi, incontri e rassegne
estate/autunno 2016

La ballata delle mele tosche
Trasferta al borgo di Cerreto Alpi, tra
natura e storie.
Za e l’isola che c’è: Zavattini, Cuba,
il Messico e...
Rassegna di incontri cine-letterari
sui rapporti tra Cesare Zavattini e il
mondo latino-americano
...e tanto altro ancora!
A breve le date e i dettagli degli eventi

Info

Viale Filippini, 32 - Luzzara (RE)
tel. 0522 977612
biblioteca@fondazioneunpaese.org
info@fondazioneunpaese.org          
Orari
lunedì 9.00-12.30
martedì 15.00-18.30
mercoledì 9.00-18.30
giovedì 15.00-18.30 / 20.30 - 22.30
venerdì 15.00-18.30
sabato 9.00-12.30

27 febbraio - 12 marzo 2016
Tre incontri a Luzzara per declinare
la parola libro al tempo futuro

È

stato un percorso ricco di sorprese, di
scoperte e di riscoperte. Zavattweet,
la rassegna di tre incontri dedicata alla riflessione che è oggi in atto sul libro e sulla scrittura, si è conclusa con successo.
Abbiamo cercato di indagare le potenzialità e le nuove sfide che oggi sperimentano autori, lettori ed editori in questo contesto in rapida trasformazione.
Abbiamo preso qualche appunto per il libro che verrà: “il futuro è la porta, la chiave è il passato” ci insegna la lezione dei
precursori, Zavattini e Toti; abbiamo curiosato tra i prototipi di neo-libri con Letizia Sechi; conosciuto esperienze vive del
territorio come Museum Reloaded di Diletta Pignedoli e RAC-Racconti a Colori di
Graziano “Ciano” Marani. E’ stato scritto
addirittura un brano rap ispirato e dedicato a Zavattini, Creating life (Za), presentato nell’ultimo incontro dal diciottenne
Prince Brown. Cultura è creare vita: questo è il messaggio, regalo inatteso e gradito, che meglio di ogni altro, rappresenta
e sintetizza tutta la rassegna.
Un sentito ringraziamento a tutti coloro che hanno partecipato, collaborato e
reso possibile l’evento. Vi aspettiamo alle
prossime iniziative.
Ecco la prima strofa della canzone:
Creating Life (Za), di Prince Brown
Hello world, my name is Cesar
Born in this little city and yet I love it
Listen,
Life is a project
Fixed in a mind, closed by an eye
It doesn’t need big things to be a bigger
man
What for you seems small, can be the biggest of all [you know]
Action, is bigger than a language
Do what you can and leave the rest as it
wishes
Ciao mondo, il mio nome è Cesare
Sono nato in questa piccola città, e mi piace
Ascolta,
La vita è un progetto
Fissato nella mente, chiuso nello sguardo
Non c’è bisogno di grandi cose per essere
un grande uomo
Quello che può sembrare piccolo, può essere la cosa più grande di tutte [lo sai]
L’azione, è più grande del linguaggio
Fai quello che puoi e lascia che il resto sia
come vuole che sia

SABATI da TAGLIO PREZZO
dal 11 al 18 giugno
dell’Emilia” € 2,45
· “Fortana
I.G.P. Rosato dolce

del Pescatore”
· “Chiaro
Lambrusco Emilia I.G.P. € 2,35
Rosato secco

“Lambrusco
Lambrusco Prov. di Mantova”
dal 1 al 2 e dal 24 al 30 guigno · I.G.P. Rosso secco
€ 2,30
€ 2,30
Zeﬁro” I.G.P.
· “Lo
Da LUNEDI a VENERDI:
Bianco secco
dalle 8,00 alle 12,00 - 14,30 alle 18,30
SABATO: dalle 8,00 alle 12,00 e dalle 15,00 alle 18,30
DOMENICA: chiuso

SUCCEDERÀ
• PROSSIMAMENTE

Zavattweet
resoconto sulla rassegna

sabato 25 giugno

Ferrante
€ 3,55
Mantovano D.O.P.
1,99 · Lambrusco
Rosso secco
€ 3,55
Fortana Class
· Fortana
dell’Emilia I.G.P.

IN PROMOZIONE A:

€

Rosato dolce

IN PROMOZIONE A:

€

2,99

CANTINA SOCIALE DI GUALTIERI s.c.a.

Via S. Giovanni, 25 - 42044 Gualtieri (RE) - ITALY - Tel. +39 0522 828161 - +39 0522 828579 - Fax +39 0522 220048
www.cantinasocialegualtieri.it - servizioclienti@cantinasocialegualtieri.it - SERVIZIO CLIENTI: 334 1301323
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Gruppo “Centrosinistra per Luzzara”
L

o spazio a nostra disposizione è
dedicato in questa occasione ad
un tema di viva attualità e di sicuro
interesse da parte della cittadinanza,
ovvero la presenza della criminalità
organizzata nei territori della nostra
provincia e della nostra regione. Un
tema che è oggi agli onori della cronaca e che sarà per i prossimi mesi e
i prossimi anni al centro dell’attenzione pubblica in conseguenza del processo contro la criminalità organizzata denominato Aemilia. Una realtà,
quella della presenza della criminalità organizzata e delle conseguenze
di carattere sociale ed economico
sulle nostre comunità, che desta attenzione, interesse e preoccupazione
e che deve essere tenuto nella massima considerazione da parte della
pubbliche amministrazioni. Lo svolgimento a Reggio Emilia di un grande
processo per mafia, in quanto città

considerata centro dell’azione della
criminalità ‘ndranghetista in regione,
è un fatto notevole, di grande portata. Non è un processo alle comunità
reggiane ma un processo ad un gruppo di persone e ad un sistema che ha
prodotto eversione mafiosa. Le pubbliche amministrazioni, i comuni,
dovranno svolgere un ruolo attivo
nell’azione di contrasto alle infiltrazioni di carattere mafioso. E questo
è e sarà possibile non solo grazie alla
buona volontà e decisione dei sindaci
e degli amministratori tutti, ma anche
se sarà possibile dotarsi nei prossimi
anni di adeguati strumenti legislativi e
normativi, oltre che di azioni da mettere in campo subito. Perché le pieghe
nelle quali la forza criminale si è inserita e potrà inserirsi in futuro sono
tante, e spesso il sistema di controlli
e verifiche necessario a contrastare
questo cancro risulta non pienamente

efficace. In attesa di un rafforzamento di questi strumenti i nostri comuni
non rimangono inermi. Guardando al
vicino passato vanno ricordati i protocolli antimafia siglati tra la prefettura
e i comuni della provincia; guardando
all’oggi e al futuro, quali possono essere le azioni che i comuni possono
mettere in campo? I sindaci della
provincia che fanno riferimento al
Partito Democratico sono già al lavoro per verificare se esistono atti
passati negli anni scorsi negli uffici
dei nostri comuni che vedono protagoniste le ditte coinvolte nel processo Aemilia e in tal caso tali atti
saranno messi a disposizione della magistratura. Inoltre, allo stesso
modo, ogni nuova pratica sarà valutata appurando se i proponenti siano
legati al processo. Valutando quindi
l’opportunità oltre che la legittimità
di queste pratiche. Inoltre la volontà

è quella di costruire assieme alle associazioni di categoria le “pagine gialle della legalità”, contenenti i nomi
delle aziende che volontariamente si
vorranno sottoporre ai controlli della prefettura e si sta lavorando per
dotarsi di tabelle con i prezziari più
stringenti di quelle ora usate in caso
di gare di bando pubbliche. L’intenzione è quella di agire per bloccare le vie
di accesso della criminalità al settore
edilizio, sia per le opere pubbliche che
per i lavori commissionati dai privati.
Una serie quindi di iniziative concrete che sicuramente rappresenterà
un aggravio dell’attività degli uffici
delle amministrazioni pubbliche,
ma che si spera possano portare nel
prossimo futuro un contributo serio
e fattivo all’azione di contrasto ai
tentativi di infiltrazione nei nostri
territori da parte del sistema mafioso inteso in senso ampio.

Gruppo Consiliare Lega Nord-Salvini
G

li ultimi mesi sono stati caratterizzati, purtroppo, dalla presa di
coscienza collettiva del forte radicamento della criminalità organizzata sul nostro territorio. Anche chi ha
continuato a negare fino all’ultimo l’esistenza di questo cancro che attanaglia le nostre attività produttive, deve
ora ammettere che la mafia si è insinuata già da molti anni in Emilia e ha
potuto proliferare quasi indisturbata,
facendo i conti solo con le denunce di
pochi coraggiosi limitate a piccoli appalti, a poche situazioni che nel complesso non hanno intaccato la vera
struttura delle operazioni criminose
per molti anni.
Finalmente il vaso si sta scoperchiando, i legami tra le imprese mafiose
stanno venendo a galla, il maxi processo che è appena cominciato a Reggio Emilia sta portando alla luce un
sistema di corruzione per alcuni versi
conosciuto dai più, ma ignorato o largamente sottovalutato da chi la nostra
regione l’ha governata fino ad ora.

Il nostro movimento è sempre stato
in prima linea nel denunciare i rischi
della pratica del soggiorno obbligato
dei boss mafiosi al nord, con la logica
conseguenza, oggi ampiamente verificata, che le famiglie dedite ai traffici
illeciti hanno potuto radicarsi anche
nella nostra zona, particolarmente attiva in fatto di cantieri edili negli scorsi
anni, con i risultati che stiamo leggendo sui giornali giorno dopo giorno.
Chi doveva controllare non ha voluto
vedere, non ha saputo cogliere la gravità della situazione, o non aveva gli
strumenti per debellare il rischio sul
nascere? Sono domande che ci porremo fino alla conclusione del processo
e forse anche dopo, perché è ben radicata l’abitudine di ignorare chi denuncia situazioni di pericolo e malcostume, e addirittura accusare di creare
allarmismi o diffondere falsità.
Sono tanti i temi che abbiamo affrontato in questo periodo, e che ci sembrano sottovalutati ad ogni livello, comunale ma anche nazionale. E’ ormai

sotto gli occhi di tutti l’allarme terrorismo, l’infiltrazione incontrollata
di persone pericolose che creano veri
e propri ghetti in cui possono organizzarsi e “indottrinare” indisturbati.
L’atteggiamento verso l’argomento è
stato lo stesso : siamo stati accusati
di creare allarmismo, di razzismo, di
fare propagande non basate su dati
reali. Oggi come ieri insistiamo, sicuri
di non sbagliare, nel dire che prima di
tutto deve venire la sicurezza della nostra gente , dei nostri paesi, della nostra civiltà, aiutando chi fugge da paesi in guerra creando zone sicure per
i profughi e lavorando per pacificare i
paesi in guerra, ma allo stesso tempo impedendo la libera circolazione di
persone non identificate, o addirittura
già identificate e ritenute pericolose
(espulsioni solo sulla carta). Di pari
passo va l’aumento dei furti e delle aggressioni che si registrano ogni giorno e che purtroppo rappresentano un
altro grave fatto largamente sottovalutato, con l’aggravante che i cittadini

non si sentono difesi e nemmeno liberi di difendersi in casa propria . Tanti
temi diversi, una matrice comune:
l’illegalità e la mancanza di attenzione ai bisogni primari dei cittadini.
Cosa stiamo facendo noi ? Sicuramente noi continuiamo a denunciare
le situazioni di degrado (abbiamo segnalato luoghi di ritrovo di stranieri
non regolari e persone notoriamente
dedite a spaccio e traffici poco chiari),
con la stessa determinazione con cui
abbiamo affrontato il problema mafia
in questi anni; ma chiediamo anche
con insistenza più controlli, più attenzione alle abitazioni in cui si possono
celare clandestini e luoghi di ritrovo
abusivi, più fermezza nel non accettare le sopraffazioni di nessun genere e
più attenzione da parte di tutti i cittadini a ciò che succede intorno a loro.
Solo così possiamo prevenire il proliferare dell’illegalità che sta portando,
come abbiamo visto, a conseguenze
gravi ed irreparabili.

L’azione della Polizia Municipale a tutela dell’assetto idro-geologico del territorio

N

on v’è dubbio che,se volessimo individuare l’elemento che ha determinato,segnato ed accompagnato la nascita e lo sviluppo del paese di Luzzara, non potremmo che identificarlo in quel dedalo di
argini,corsi d’acqua, canali, fossati che ne solcano il
territorio; questo complesso sistema idraulico, infatti,
lo percorre in ogni direzione e, quasi come fosse un
organismo vivente, ne rappresenta il sistema “cardiocircolatorio”, che drena e alimenta i suoi organi e i
suoi tessuti.
Esso è il risultato dell’ingegno, dell’impegno e della
lungimiranza di svariati soggetti e di più generazioni,
che non solo riuscirono a strappare queste terre al
grande fiume, deviandone il corso secolare, ma ne
modificarono la vocazione, rendendole produttive, sicure e salubri.
Encomiabile fu, in tal senso, l’opera dei monaci benedettini, che popolavano i numerosi monasteri presenti sul territorio e che,in quanto detentori di conoscenze e competenze specifiche,misero la loro sapienza e
la loro laboriosità al servizio della popolazione, al fine
di migliorarne le condizioni di vita.
Lungimirante fu la visione di quanti, amministratori o
proprietari terrieri,superando i localismi e i particolarismi, ravvisarono la necessità di associarsi, dando
vita ai primi Consorzi di Bonifica, realizzando un sistema di regolazione delle acque su area vasta.
Ovviamente, un sistema cosi articolato necessitava
di continua manutenzione e l’autunno divenne la stagione in cui gli operatori dei campi,sgravati dai lavori
legati ai cicli delle coltivazioni, vi si dedicavano.
Ma, col passare del tempo e la necessità di aumentare la produttività e la redditività delle attività agricole,

questa opera di cura e manutenzione parve diventare
marginale,secondaria o,addirittura,superflua.
I mutamenti climatici di questi ultimi anni si sono
incaricati di dimostrare quanto fosse miope tale impostazione: l’aumento delle perturbazioni e della violenza delle precipitazioni, con i forti venti che sempre
più spesso le accompagnano, hanno fatto emergere,
di nuovo, la necessità di avere un efficiente sistema di
raccolta e di deflusso delle acque e una importante
presenza di piante, che rallentino la velocità dei venti
e ne attenuino la loro forza.
Sono così emersi,anche da noi, punti critici: allagamenti di strade e di campi, cadute di alberi, danneggiamenti di tetti, situazioni di disagio e di potenziale
pericolo per l’incolumità delle persone.
Da qui,avvalendoci delle competenze sulla viabilità,
sull’ambiente e sulla pubblica sicurezza, che l’ordinamento giuridico ci attribuisce, e sulla sensibilità e
l’abnegazione degli operatori, ha preso il via una co-

Manutenzione degli argini a Luzzara

stante azione di controllo del territorio e mappatura
delle situazioni meritevoli di intervento, da parte della
Polizia Municipale.
In coordinamento con l’Ufficio Tecnico e con l’Ufficio Ambiente e grazie al rapporto di concreta collaborazione instauratosi con la Presidente Ada Giorgi
e il Geom. Rossi del Consorzio di Bonifica Terre dei
Gonzaga,Destra PO,sono stati realizzati interventi
che hanno portato a soluzione parziale o totale problemi che si ripresentavano con una certa sistematicità: via Sant’ Anna, via Sereni, via La Pira.
In via Valbrina si è proceduto alla sistemazione e risagomatura di un tratto di arginello devastato dalle tane
delle nutrie; in via Fiocchetti si è proceduto alla pulizia completa dei canali di bonifica ai lati della strada
e alla risagomatura degli argini.
Altri innumerevoli interventi di entità minore sono stati realizzati grazie al rapporto franco, diretto, in prima
persona, instaurato coi cittadini e basato sull’informazione e la sensibilizzazione più che sull’attività
sanzionatoria.
Tanto è stato fatto e molto rimane da fare ma già ora,
all’occhio di un osservatore attento, non può sfuggire che dalla golena agli argini, dalla tenuta del verde
alla manutenzione dei fossi e dei canali, i risultati siano tangibili.
Tutto appare più curato, più ordinato, meno abbandonato a sé stesso; speriamo che ciò sia il segno di
un’inversione di tendenza e di una riappropriazione di
un patrimonio per l’intera comunità.
Polizia Municipale Luzzara
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Cerimonia in onore
di suor Scolastica

AVIS Luzzara

Suor Scolastica il
giorno della festa
con Don Francesco
Avanzi e Andrea
Costa

portare avanti i progetti dell’associazione
giunta al suo 36°anno di attività sul territorio Luzzarese.
Per qualsiasi informazione o semplicemente per conoscere noi e le nostre
attività potete contattarci al telefonicamente al numero 0522 976646, tramite
mail avisluzzara@libero.it, su Facebook
AvisLuzzara.
Vieni, abbiamo bisogno di te e ricorda se
molti donano il sangue, il sangue c’è per
tutti!

Cerchiamo
donatori

I

L

o scorso 14 febbraio Villarotta ha
festeggiato i 60 anni di consacrazione di suor Scolastica, una delle suore
più attive della parrocchia, che fino allo
scorso anno ha insegnato catechismo.
E, quando ci sono assenze tra i catechisti, si presta ancora a svolgere questa
attività, con una straordinaria vitalità. E’
nota la sua dedizione alla chiesa, a cui
dedica una cura attenta ai minimi particolari: tovaglie impeccabili, paramenti
sempre perfetti. I sessant’anni di vita
religiosa di suor Scolastica sono stati
ricordati durante la celebrazione eucaristica nella chiesa del paese.

Successivamente, durante il pranzo in
suo onore nei locali parrocchiali, il sindaco di Luzzara, Andrea Costa, ha consegnato alla festeggiata un dono a nome
dell’Amministrazione Comunale ricordando, durante il discorso, il prezioso
esempio che suor Scolastica fornisce
ogni giorno ai più giovani. Al pranzo erano presenti anche i parroci, don Mario
Pini e don Francesco Avanzi e una rappresentanza delle Suore Francescane
del Verbo Incarnato, fra cui suor Benedetta, prima cugina di suor Scolastica.
La Comunità di Villarotta

Associazione Nazionale Carabinieri

La “freccia”
dimenticata

L

a “freccia”, ovvero l’indicatore di direzione esistente su tutti gli autoveicoli, a guardar bene oggi appare un accessorio “dimenticato”. Forse si ritiene
un qualcosa del passato, forse qualcuno
pensa che siano inutili.
Viene da pensare che nelle autoscuole

non se ne parli più, che non ne venga insegnato l’uso, ma poi, vedendo transitare qualche veicolo delle “scuola guida”,
vediamo che gli istruttori insegnano
sempre ad usarle correttamente.
L’Art.154 del codice della strada ne
prevede l’utilizzo in ogni caso di cambiamento di direzione o di corsia o di
altre manovre (come immettersi nel
flusso della circolazione, invertire il
senso di marcia, fare retromarcia, immettersi in un luogo non soggetto a
pubblico passaggio).
Il codice prevede una sanzione da
€.41,00 a €.169,00, nonché la perdita di
2 punti dalla patente. Fanno eccezione
le violazioni ai commi 6 e 7 del citato articolo ( inversione di marcia in prossimità di curva o dosso ), che comportano la

n Italia non è stato ancora raggiunto
l’obbiettivo dell’autosufficienza nazionale per il sangue e i suoi derivati: per
raggiungerla l’unica strada percorribile
è quella di sensibilizzare fortemente i
cittadini nei confronti della donazione volontaria e periodica del sangue e de suoi
emocomponenti.
Possono diventare donatori tutti i cittadini di età compresa tra i 18 e i 65 anni, con
peso superiore ai 50 kg e in buono stato
di salute. Ogni aspirante donatore viene
sottoposto a un colloquio e ad accurati
accertamenti medici che ne verifichino
l’idoneità.
I donatori Avis vengono sottoposti poi a
controlli medici periodici per garantire la
massima sicurezza trasfusionale.
A Luzzara negli ultimi anni sono cambiate le modalità di prelievo. Tale cambiamento è stato imposto dalle normative
nazionali e regionali che prevedono rigidi
criteri di accreditamento per le sedi Avis,
così che attualmente i prelievi vengono
gestiti su chiamata e vengono effettuati
presso l’unità di raccolta sangue situata
a Guastalla.
L’Avis Luzzara ha bisogno di reclutare sia
nuovi donatori per sopperire al calo
delle donazioni, sia nuovi volontari che
vogliano collaborare fattivamente insieme all’attuale direttivo, per continuare a

PROSSIMI APPUNTAMENTI
Avis Luzzara collabora con le associazioni del territorio nell’organizzazione eventi
sociali e ricreativi , ecco il calendario delle
prossime attività alle quali tutta la cittadinanza è invitata :
LUNEDÌ 2 MAGGIO: serata informativa
dedicata all’alimentazione e ai problemi
di salute derivanti da un cattivo stile alimentare; organizzata in collaborazione
con Croce Rossa.
DOMENICA 8 MAGGIO: con Croce Rossa e Amministrazione Comunale presso
il Polivalente - Zona “Il Parco” ci sarà il
“Pranzo della Solidarietà” ; il ricavato
della giornata verrà destinato all’acquisto
di un defribillatore da donare alla cittadinanza.
LUNEDÌ 9 MAGGIO: serata informativa
sugli incidenti domestici che possono accadere ai minori ed alle persone anziane;
organizzata in collaborazione con Croce
Rossa.
LUNEDÌ 16 MAGGIO: serata informativa
dedicata agli interventi sanitari in caso
di calamità naturali (alluvioni, terremoti,
ecc..); organizzata in collaborazione con
Croce Rossa e Protezione Civile.

Franco Gozzi per il direttivo Avis

Lucciolata di primavera
perdita di 8 punti.
Ma, a prescindere da ciò, la mancata
o errata segnalazione possono essere
causa di incidente con ovvie responsabilità. Eppure azionare la freccia non è
così impegnativo…
A prescindere dall’eventuale sanzione,
basterebbe forse che ci ricordassimo
come ognuno di noi è infastidito quando sono gli altri a svoltare all’improvviso senza prima averlo segnalato con la
freccia.

Grande successo anche per la quarta
edizione della Lucciolata di primavera,
che si è svolta il 20 marzo scorso.
Il ricavato ha finanziato il progetto “Cambiamo punto di vista”, per l’integrazione
dei bambini con sindrome dello spettro
autistico e per attività o materiali destinati ai giovani del nostro Comune.

II presidente Armando Pau
Mar. ”A” s. UPS. (cong.)
Sezione Brig. Ca. Pasquale ISCARO
M.O.V.M.A.M. – Guastalla (RE)
Via Pablo Neruda n. 7 - Luzzara (RE)
ancguastalla@alice.it

LA TUA CASA FEBAL
COMPLETA A 13.000 €
cucina + soggiorno + divano + camera matrimoniale

PROMOZ

IONE

VA FEB
ESCLUSI

AL CASA

Febal Casa Store Artoni
Via Cisa, 1/b - 46030 Virgilio - Cerese di Borgo Virgilio - MN
Tel: 0376.280818 - Fax: 0376.280258 - email: mantova@febalcasa.it
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CF35 : il collettivo
fotografico di Luzzara
I

l Collettivo Fotograficamente 35 nasce a Luzzara il 9 settembre 2015 dalla volontà di noi fondatori: Alessio Bighi,
Michela Chiavarini, Domingo Davoli,
Alessandra Guidetti e Cinzia Leoni.
Il progetto nasce a seguito della nostra
partecipazione al Workshop fotografico
“Sguardi su Luzzara” organizzato dal
Centro Culturale Zavattini e presieduto
da David Maialetti, fotoreporter statunitense ormai da molto tempo legato al
Comune di Luzzara.
Abbiamo voluto fare tesoro di questa bellissima esperienza cercando di darle un
seguito attraverso un’iniziativa concreta.
Quale altro modo per farlo se non quello
di continuare a coltivare e condividere la
nostra passione per la fotografia insieme ad altri fotografi e appassionati?
Il CF35 ha la sua sede a Luzzara in via
Filippini 35, presso il Centro Culturale
Zavattini con cui condivide spazi, progetti e ispirazioni. CF35 nasce infatti da
un’esigenza di incontro, confronto e auto-formazione sul tema della fotografia,
in tutte le sue forme di espressione e
sfaccettature.
Avere come sede un Centro Culturale
non è per nulla un caso!
Il Collettivo è formato da appassionati
e fotografi professionisti, cultori e critici, che si propongono di coltivare ed
esplorare la fotografia come canale di
espressione personale e sociale, come
forma d’arte e soprattutto mezzo di comunicazione.

e banale, è in realtà un tema ampio che
lascia spazio a diverse interpretazioni
sia dal punto di vista stilistico che formale.
Oltre ad un tributo alla città di Mantova come capitale culturale 2016, questo
tema vuole essere un invito a riflettere
sul significato generale che oggi ha assunto per noi la parola Cultura.
In un mondo dominato dalla sovrabbondanza che invade il nostro quotidiano
anche sottoforma di un flusso indiscriminato di istantanee, il nostro obiettivo
è quello di fermarci a riflettere, ad osservare criticamente, al fine di produrre
immagini di valore capaci di interrogare
gli occhi, solleticare la mente e,
perché no, svegliare le coscienze del
pubblico.

CF35 è aperto a tutti
I fondatori del CF35

CF35 è azione
Circa ogni mese organizziamo eventi
aperti al pubblico su tematiche legate alla fotografia, mentre due volte al
mese ci diamo appuntamento presso la
nostra sede di Luzzara per parlare di argomenti di interesse comune, proporre
nuovi progetti e seguire quelli in corso.
CF35 ha infatti come missione quella
di operare collettivamente, interpretan-

do e producendo lavori fotografici che
propongano la nostra personale visione
della realtà con un’attenzione particolare rivolta alla relazione tra l’uomo contemporaneo e il proprio spazio.
A questo proposito è da poco partito il
nostro primo progetto comune che ha
come tema “Mantova Città di Cultura” e
che sfocerà quest’estate in una mostra
collettiva.
Questo tema, apparentemente scontato

Università del Tempo Libero

Le iniziative
I Giovedì
del Circolo
in Biblioteca

Incontri con l’autore e altro
14 Aprile 2016 - ore 21,00
Cesare Perini
“ Valori Vs. Finanza”
Cooperazione di consumo: uno
sguardo dall’interno, una proposta
per il futuro.

28 Aprile 2016 - ore 21,00
Galeazzo Nosari
“La Camera Picta “
Rodolfo Gonzaga, Signore di
Luzzara, fra i personaggi della
Camera degli Sposi del Mantegna,
illustrata da uno storico mantovano.

5 Maggio 2016 - ore 21,00
Franco Canova
“Matilde di Canossa”
Documenti tradotti

12 Maggio 2016 - ore 21,00
Ferruccio Crotti
“Viaggio in Iran”
Dall’antica Persia al moderno Iran
Gli incontri sono aperti a tutti e si svolgono nella biblioteca “Cesare Zavattini” di Luzzara.
Circolo Culturale Torre
Via De Gasperi, 12 - Luzzara

Lezione all’Università del Tempo Libero

L

’esperienza dell’ Università del Tempo Libero di Villarotta e di Luzzara continua
ormai da ormai 9 anni e accoglie una settantina di persone.
I corsi sono articolati in incontri in cui relatori e relatrici espongono su argomenti di
loro competenza con passione e in maniera facilmente comprensibile. Si trattano
discipline come l’arte, l’architettura, la storia, la letteratura, il cinema, la musica,
l’ecologia, le norme di legge e molto altro.
Stiamo programmando anche visite a mostre e a palazzi storici, castelli e realtà significative della nostra regione, come è SABAR. Lo scorso anno siamo stati all’EXPO
di Milano; il 6 aprile siamo andati a Reggio, alla Biblioteca Panizzi per la Mostra su
Zavattini, con la guida di Simone Terzi, bibliotecario di Luzzara; il 20 aprile saremo a
Modena per visitare la Galleria d’arte estense, con la guida del dott. Diego Furgeri; a
fine aprile andremo a Torino (30 aprile -1 maggio).
Alle nostre visite e uscite sono ammessi anche parenti, amici e conoscenti dei f r e quentanti. L’anno accademico inizia ai primi di ottobre di ogni anno e si sviluppa per
7 mesi, fino ad aprile.
Il responsabile per Villarotta è Cesare Bulgarelli, presidente del Circolo fotografico
“La Treccia”, per Luzzara è il dott. Fernando Rovani, presidente del Circolo Culturale
“La Torre”.
Coordinatore delle attività delle due U.T.L. il prof. Franco Canova, storico e critico
d’arte e di letteratura.
L’iscrizione prevede il versamento di una cifra modesta, poco più di un euro a lezione.
Aspettiamo nuove adesioni!
		
Franco Canova
Coordinatore dei Corsi dell’Università del Tempo Libero

Ad oggi il CF35 è composto da una ventina di persone che hanno accolto con
entusiasmo la nostra iniziativa lo scorso 16 gennaio in occasione dell’incontro
inaugurale.
Rinnoviamo l’invito a chiunque voglia
far parte del Collettivo a mettersi in
contatto con noi incontrandoci presso il
Centro Culturale Zavattini in occasione
dei prossimi eventi o seguendo la pagina ufficiale Facebook Collettivo Fotograficamente CF35.
Vi aspettiamo
Il Collettivo Fotograficamente CF35

A Casoni GREST
e giovedì di tombola

I

l Centro Sociale Casoni, con il patrocinio del Comune di Luzzara, organizza
il Grest estivo per bambini e ragazzi dai 6
ai 14 anni dal 7 giugno al 6 agosto 2016.
Il servizio offre ai vostri figli la possibilità
di trascorrere le vacanze estive in compagnia di loro coetanei, divertendosi e
imparando, affrontando nuove situazioni
e nuove esperienze. Il tema di quest’anno sarà “Natura a colori” e ci permetterà
di scoprire le meravigliose sfaccettature
che la natura ci offre, analizzandola nella sua complessità e riproducendola con
colori, materiali naturali e di recupero.
Oltre a questo il nostro campo estivo
è ricco di molte altre attività, come ad
esempio il laboratorio di cucina, la piscina settimanale, cacce al tesoro, giochi di
squadra, lezioni di zumba, mercatino del
riciclo, giochi d’acqua all’aperto ecc.
I nostri orari di apertura sono: dal lunedì
al venerdì dalle 08.00 alle 12.30 e dalle
14.00 alle 18.30.
Se ci saranno sufficienti richieste sarà
attivato anche il servizio mensa.

TOMBOLA!
Il primo e terzo giovedì di ogni mese
presso il bar del centro sociale si gioca
a tombola! Ricchi premi, piccolo buffet
offerto e tanto divertimento. Ti aspettiamo per trascorrere una serata in
compagnia!
Ingresso con tessera Ancescao.
Info: 346 8876542 - 0522 836819
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Luzzara Calcio

Forza Luzzarone!
Q

uando parliamo della “Primavera
Rossoblu”, non vogliamo richiamare un movimento di protesta o una
rivisitazione del famoso dipinto di Botticelli, ma indichiamo un preciso momento storico, legato alle imprese del
GS Luzzara Calcio che nell’anno 2016
ha il merito di disputare il primo campionato della sua storia in Eccellenza
(la serie A delle serie dilettantistiche)
e di arrivare al mese di marzo con il
grande obiettivo della salvezza praticamente in tasca. L’obiettivo massimo
che la scorsa estate ci si poneva, con
il timore degli esordienti, era quello di
raggiungere, anche all’ultimo minuto
dell’ultimo spareggio, la salvezza: ora
invece questo è già raggiunto a 5 giornate dalla fine del campionato.
Siamo certi di parlare di un impresa,
non solo perché un risultato così prestigioso, importante e faticoso, spesso
porta uno sconquasso nel quale l’anno
successivo è possibile cadere; il grande merito del gruppo guidato da mister
Dall’Asta, tecnico a cui va una grande
parte dei meriti del triennio in corso, è
stato quello di non modificare il modo
di giocare e l’atteggiamento in campo,
che sono rimasti gli stessi che avevano
portato a vincere i campionati di Prima
Categoria e Promozione. Al cospetto di
avversari spesso tecnicamente più forti, a volte recenti protagonisti in serie D
o in squadre vincitrici in Eccellenza, il
Luzzarone ha sempre messo in campo
grinta, organizzazione e voglia di por-

tare a casa punti, che lo hanno reso
imbattuto in casa, dal dicembre 2014,
e a non subire mai più di 2 gol di scarto
in una stessa partita.
Dimostrazione questa di tenacia e
capacità di rendere combattute tutte
le gare, comprese quelle poche che
lo hanno visto sconfitto. Già detto dei
meriti di mister Dall’Asta, impossibile
dimenticare quelli del vice allenatore
Mattei e del preparatore dei portieri
Valerio Orlandini.
Giusto merito anche allo staff dirigenziale, che, a stretto contatto con il
Presidente Fausto Filippini e con il Vice
Almo Volteggiatori, ha saputo allestire
e gestire la rosa: il Direttore Sportivo
Marco Manini (già storico bomber rossoblu di fine anni ’90), il Team Manager
Diego Calderoni, il Direttore Generale
Giovanni Meneghinello e il dirigente
accompagnatore Franco Verona. Tutti hanno saputo districarsi, settimana
dopo settimana, mese dopo mese, tra i
tanti contrattempi che un torneo come
questo per sua natura porta con sé, tenendo sempre ben fisso l’obiettivo del
rispetto di bilancio e della salvezza da
raggiungere.
Io ho avuto il piacere di raccontare attraverso il nostro seguitissimo sito internet questa fantastica avventura, affiancato dall’insostituibile Dante Bosi,
non solo addetto all’arbitro ma anche
giornalista, presentatore e protagonista nella nostra RossoBluTv, realtà
che grazie a Fulvio Iotti sta vivendo pa-

gine di assoluta fama e qualità.
E’ sempre azzardato parlare della stagione perfetta, l’impressione è che ci
siamo molto vicini; è sempre bello e
costruttivo, lasciare quel margine di
miglioramento che, in oltre quindici
anni, ha saputo portare il GS Luzzara Calcio a questi livelli, impensabili
quando la squadra, gestita da questo
stesso gruppo dirigente, era quella degli Amatori dell’allora “Il Fontanazzo”.
Una piccola Associazione di volontari che si riunirono per “fare cose per
Luzzara”, dalla Festa della Birra a gestire squadre di calcio amatoriali: con
la logica di un piccolo passo alla volta,
è stato bellissimo partire dalla base e
raggiungere queste vette. Forza Luzzarone!
Corrado Tirelli
www.luzzaracalcio.it
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Antenna Amica

Auguri e grazie
a Marino Bini

M

arino Bini ha
festeggiato i suoi 75 anni lo
scorso 30 gennaio,
circondato da familiari e amici.
Iscritto ad Antenna Amica sin dalla sua fondazione
nel 1985, ha sempre partecipato con
passione e convinzione alle attività
dell’associazione. Il direttivo e tutti
i soci di Antenna Amica ringraziano
pubblicamente Marino per l’impegno dimostrato in questi lunghi anni
di attività e si augurano per i prossimi anni di averlo ancora come socio
(anche se solo onorario, per motivi di
salute e di età). Grazie, Marino!
Silvio Galiotto - Antenna Amica

Il pulmino di
Antenna Amica

A

ntenna Amica ha ora un pullmino che potrà prestare anche ad
altre associazioni per le loro iniziative.
La presentazione del mezzo è stata il
10 di aprile sul sagrato della chiesa di
Luzzara, per la benedizione alla fine
della messa delle 10.30.

DAL 14 AL 29 MAGGIO 2016

La Meridiana punta in alto!
Oro per la Bellini ai
campionati italiani indoor
tiro con l’arco 2016
Si arricchisce il palmares della Compagnia Arcieri La Meridiana. Ai Campionati Italiani di Tiro con l’Arco Indoor

Francesca Bellini sul podio

che si sono svolti a Rimini lo scorso
febbraio, l’atleta Francesca Bellini
(anni 14) è salita sul gradino più alto
del podio conquistando la medaglia
d’oro e il titolo di Campionessa Italiana
Arco Compound Ragazze Femminili.
Grande soddisfazione per tutto il nutrito gruppo di atleti e accompagnatori
presenti a Rimini e ancor di più per il
suo allenatore Mirko Benetti. L’ascesa
di Francesca, che si è avvicinata al tiro
con l’arco meno di un anno fa, è stata
rapida e in continuo miglioramento,
fino ad arrivare a questo prestigioso
titolo. Naturalmente stiamo già lavorando per raggiungere altri traguardi: il prossimo sarà la qualificazione
ai Campionati Italiani di Società che
si svolgeranno a Serravezza (LU) il 24
aprile e al quale parteciperanno le migliori 16 squadre in Italia che saranno
composte da 1 arco nudo, 1 olimpico
e 1 compound. Forza ragazzi! Con nostra grande soddisfazione La Meridiana di Luzzara è sempre più presente
alle competizioni Nazionali.

Tricolori Indoor
Para-Archery: incoronati
i nuovi Campioni italiani
Si sono svolti a Suzzara il 2 febbraio
scorso i XXIX Campionati Italiani Indoor Para-Archery. La Compagnia
Arcieri La Meridiana ha contributo
all’organizzazione e al successo della
manifestazione. I nuovi campioni sono:
Alessandro Erario, Kimberly Scudera, Giampaolo Cancelli, Giulia Pesci,
Salvatore Demetrico, Monica Borelli,
Claudio Peruffo e Loredana Ruisi.
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Noi di LuzZAra: cosa abbiamo fatto e cosa faremo

C

on l’inizio della bella stagione partono le attività all’aperto.
Abbiamo lavorato bene anche lo scorso
inverno, con i nostri “A Filòs” al Centro
Culturale C. Zavattini e con gli argomenti
e le iniziative fatte abbiamo avuto un ottimo riscontro tra i Luzzaresi.
Il nostro secondo numero della rivista è
stato apprezzato da tutti e le collaborazioni di diversi concittadini con ricordi ,aneddoti, storie, ricette, foto ne hanno impreziosito il contenuto.
Il ricavato delle offerte ricevute ci ha
permesso a nostra volta di farle a quat-

tro realtà che consideriamo importanti
per il loro operato nell’ambito comunale, consegnando loro il nostro “Assegno
Solidale”: a C.R.I. Luzzara-Guastalla,
che oltretutto ha organizzato una serata
molto partecipata su tematiche interessanti; CARITAS, per il sostegno delle famiglie più bisognose; Gruppo di Genitori
delle Scuole Elementari per l’acquisto di
lavagne luminose e Gruppo Il Teatro, per
poter possibilmente usufruire del “nostro
antico stabile”.
Ma veniamo al presente, Noi di LuzZAra
ci siamo insediati nella nuova sede Ex

Asilo Nido, pronti a coinvolgervi in nuove
iniziative.
Prossimamente uscirà il terzo numero
della rivista A Filòs e saremo presenti a
tutte le iniziative Comunali.
Riteniamo che, con la vostra presenza, il
vostro aiuto e sostegno si possa creare
un angolo gradevole per grandi e piccini.
Non pensiamo a progetti faraonici, pensiamo a qualcosa che vi renda contenti di
prenderne parte.
Quest’anno ci sarà il Cinquantenario
della nascita del Premio Nazionale Naïf,
una realtà che parte della nostra storia

recente e con un patrimonio di centinaia
di opere.
In cantiere ci sono anche alcune altre idee
e il vostro contributo sarebbe importante
per vivere gli spazi della nostra comunità.
Solitamente ci ritroviamo una, due volte
al mese per proporre e organizzare.
D’ora in avanti troverete avvisi su Fb in
“Sei di Luzzara se”. Avrete modo eventualmente di essere tempestivamente
avvisati via e-mail anche in altro modo.
Iscrivetevi a Noi di LuzZAra !
www.noidiluzzara.it
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Stazione Carabinieri di Luzzara

“Possiamo aiutarvi”
Per affrontare e risolvere i piccoli problemi di tutti i giorni
UNITI CONTRO LE TRUFFE
Spesso le cronache riportano episodi di
criminali che approfittano della buona
fede dei cittadini: “Anziana derubata da
finto operaio di una società telefonica”,
“pensionati truffati da falsi Carabinieri”.
Per non cadere in questi raggiri, è sufficiente prendere alcune precauzioni.
“La prevenzione è la migliore difesa”.
Non fidatevi delle apparenze!
I truffatori per farsi aprire la porta ed
introdursi nelle vostre case possono
presentarsi in diversi modi, specie se
vi chiedono se avete denaro o gioielli
o dove lo avete nascosto. Spesso sono
persone distinte, eleganti e gentili. Dicono di essere funzionari delle Poste,
di enti di beneficenza, dell’Inps, del Comune/Provincia o delle società energetiche, dell’acqua e gas e talvolta appartenenti alle forze dell’ordine.

UN UTILE DECALOGO
- non aprite agli sconosciuti e non fateli
entrare in casa. Diffidate degli estranei che vengono a trovarvi, soprattutto
se in quel momento siete soli in casa;
- non mandate i bambini ad aprire la
porta;
- comunque, prima di aprire la porta,
controllate dallo spioncino e se avete
di fronte una persona che non avete
mai visto, aprite con la catenella attaccata, prima di farlo entrare, ac-

certatevi della sua identità ed eventualmente fatevi mostrare il tesserino
di riconoscimento;
- non chiamate le utenze telefoniche fornite dagli interessati, perché dall’altra
parte potrebbe esserci un complice;
tenete a disposizione un’agenda con
i numeri dei servizi di pubblica utilità (Enel, Telecom, Hera, etc.) così da
averli a portata di mano, in caso di necessità;
- diffidate delle persone che si spacciano per operatori di enti pubblici e
privati, che con la scusa di perdite di
gas, rischio inquinamento e radioattività nella vostra zona, vi consigliano
di prendere tutti i soldi e gioielli che
avete in casa, di metterli in una busta
e di riporli nel frigorifero per “proteggerli”: è una truffa, vi distraggono e li
rubano.
- Falsi Carabinieri. Diffidate da chi si
presenta a casa vostra senza una
divisa: a volte i truffatori in abiti civili
mostrano un falso tesserino di riconoscimento; di massima le Forze di
Polizia operano in divisa e utilizzano
autovetture di servizio, accertatevi quindi, prima di aprire la porta, se
all’esterno vi sono auto dei “Carabinieri”, “Polizia”, “Guardia di Finanza”,
altrimenti chiamate il 112, o chiedete
aiuto ad un vicino.

CONSIGLI “IN PILLOLE”
- In banca o in posta: fatevi accompagnare da qualcuno soprattutto se ritirate la pensione o se dovete versare o
prelevare del denaro.
- Durante la spesa o al mercato: non
lasciate incustodita la borsa e fate attenzione a chi vi urta o si avvicina senza motivo perché vi possono rubare il
portafogli o sfilarvi la collana.
- In n bicicletta: non riponete la borsa
o il borsello nel cestello o nel portaoggetti, potrebbero facilmente asportarlo.
- L’abbraccio: non fermatevi mai per
dare ascolto a sconosciuti, anche se
all’apparenza sono cordiali e ben vestiti, si spacciano per vostri amici o vi
chiedono indicazioni stradali e vi ringraziano e vi abbracciano, attenzione
già vi hanno sfilato il portafogli l’orologio o la collanina.
- All’uscita dalla Banca/Posta: si avvicina un impiegato, vi mostra velocemente un tesserino e vi chiede di
controllare se le banconote che avete
appena ritirato siano autentiche. Ovviamente il denaro verrà ritenuto falso
e verrà rubato.
- La giacca sporca: donne o uomini con
bambini o ragazzi, vi urtano rovesciandovi addosso una bibita o un caffè, poi
con la scusa di ripulirvi gli abiti vi rubano il portafogli.

- Falsi incidenti/truffa dello specchietto: mentre a bordo della vostra
auto incrociate un’altra vettura o un
pedone, sentite un tonfo secco sulla
carrozzeria: l’altro veicolo si ferma e il
conducente scende mostrando i danni sulla carrozzeria o allo specchietto
della sua auto o il pedone lamenta di
essere stato colpito, chiedendovi di essere risarcito!
Poi bonariamente vi chiede una piccola
somma di denaro in contanti, per risolvere il tutto: è una truffa!
- Falsi Amici: se si presenta un “amico”, dicendo di conoscere voi, i vostri
parenti o i vostri conoscenti e vi dice
che vostro nipote o figlio ha avuto incidente o che è stato fermato dalle
Forze di Polizia o che ha effettuato un
acquisto ed ha bisogno di soldi, è una
truffa! Non consegnate loro denaro
in contanti. Attenzione vi chiederanno
di prelevarlo in banca e si renderanno
disponibili ad accompagnarvi, non seguitelo! È una truffa!

Pronto Intervento: 11 2
Stazione Carabinieri
di Luzzara
tel. 0522 223088

[ DAL MONDO DELLA SCUOLA ]

Lezione di “legalità economica” in classe
M

artedì 8 marzo è venuta la Guardia
di Finanza di Reggio Emilia nella
nostra scuola Primaria di Villarotta per
una lezione dal titolo “Legalità economica”; abbiamo partecipato noi alunni
di classe V e i compagni della classe IV.
L’incontro aveva come scopo quello di
informarci e di responsabilizzarci sui
nostri doveri, ma anche diritti, di cittadini. Il Comandante ci ha detto tante cose,
ad esempio i vari tipi di “guardia” che ci
sono in Italia: polizia economica, polizia
giudiziaria, squadre antidroga e cinofile.
Tutti lavorano per la nostra sicurezza e
per garantirci la giustizia, nel senso più
ampio del termine e, nel limite del possibile, priva di pericoli.
Ci è stato fatto vedere un video che spiegava, in generale, come lavora la Guardia di Finanza, per esempio addestrano
i cani per cercare la droga, le persone
sotto le macerie e sotto la neve. Quando
i cani trovano le persone, raspano per
indicare ai soccorritori che hanno trova-

to qualcosa o qualcuno. L’addestratore
gioca con il cane e in questo modo gli
insegna e lo addestra.
Il Comandante ha parlato degli oggetti
contraffatti, come ad esempio i giocattoli che, se non sono stati costruiti bene
come quelli originali, diventano molto
pericolosi per i bambini.
Interessante è stato il discorso sulle
sostanze stupefacenti, cioè le droghe
che portano ad uno stato di benessere
“finto”, ma che a lungo andare danneggiano per sempre il nostro corpo e la
nostra mente.
Abbiamo capito che non bisogna assumerle perché fanno molto male.
La lezione ha introdotto anche l’argomento delle tasse, un passaggio un po’
difficile da capire e così il Comandante
ha fatto un esempio: se ci sono dieci
persone che devono pagare dieci euro
ciascuna, ognuna paga un solo euro,
l’ultimo deve pagare per tutti. Noi siamo
ancora troppo giovani per poter pagare

le tasse, ma nella nostra vita quotidiana possiamo contribuire, ad esempio,
richiedendo sempre lo scontrino fiscale, perché se il commerciante non fa lo
scontrino evita le tasse da pagare e noi
le dobbiamo pagare al posto suo.
La Guardia di Finanza utilizza le nuove
tecnologie per svolgere al meglio il proprio compito.
Dopo la lezione teorica, tutti i bambini e
le bambine della Scuola di Villarotta si
sono radunati nel salone ed hanno atteso con ansia l’arrivo di URCA: un bellissimo cane lupo della squadra cinofila
di Carpi insieme al suo addestratore.
E’ stata nascosta una bustina con una
sostanza sintetica e durante la simulazione, nel giro di pochi minuti, il cane ha
annusato ovunque e alla fine ha raspato
proprio contro il contenitore della plastica sotto il quale era stata posizionata
la bustina. L’addestratore ha premiato
Urca dandogli il manicotto (un asciugamano arrotolato e legato alle estremità

con del nastro adesivo) e giocando e
scherzando con il cane.
È stata una esperienza molto interessante e coinvolgente; in classe abbiamo
parlato e approfondito tra di noi e con la
maestra questa lezione speciale, una
lezione veramente “da grandi”.
Alessio Panizza
Classe V, Scuola Primaria di Villarotta

Urca, il cane lupo della squadra
cinofila in classe a Villarotta

MOLINARI G. & C. s.n.c.
Impianti elettrici civili ed industriali
Impianti fotovoltaici

di Caffè
Vendita

CAPSULE ORIGINALI e COMPATIBILI

per caffè, cappuccino, tisane, the, cioccolato, decaffeinato, orzo... delle MIGLIORI

MARCHE

acquista online con pochi click su www.tentazionidicaffe.it

Più sicuri, più tranquilli...
Realizziamo:
- IMPIANTI ANTIFURTO SENZA FILI
- IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA

Via Fiamminghi, 2 • Luzzara (RE) 42045
Tel. 0522 976281 • Fax 0522 976281
molinarig@interfree.it

